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Obiettivi: Fornire la conoscenza e la capacità di descrivere in modo essenziale e con
termini corretti, l’organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano adulto in
condizioni  di  benessere.  Mappa  del  corpo  umano,  punti  di  repere,  termini
anatomici.  Conoscere  l’organizzazione  del  corpo  a  partire  dalla  cellula  fino  agli
apparati. Fornire le basi della comprensione della bioenergetica e dei metabolismi.

“Anatomia umana” di Frederic H. Martini, Judi L. Nath. Editore:Edises, Edizione:6
del 2016, ISBN:8879599119, 

Nel corso delle  lezioni  verrà consegnato materiale didattico via email  tramite la
segreteria dell’università.

1. Terminologia  anatomica,  dell’organizzazione  topografica  e  strutturale
del  corpo  umano,  delle  caratteristiche  morfologiche  essenziali  dei
sistemi,  degli  apparati  e  degli  organi,  utilizzando  un'adeguata
terminologia  nonché  di  stabilire  una  correlazione  tra  struttura  e
funzione. Tutto ciò al fine di acquisire le adeguate nozioni di base per la
comprensione delle discipline dei corsi integrati successivi.



2. La  cellula,  Sistemi,  Omeostasi,  Bioenergetica  generale  e  muscolare,
metabolismo  (anabolismo,  catabolismo),  zuccheri,  lipidi  e  proteine,
metabolismo e sport

3. Apparato  di  locomozione:  componente  attiva  (sistema muscolare),  e
componente passiva (sistema scheletrico)
 Osteologia:  generalità  e  morfologia  delle  ossa,  ossificazione,  lo

scheletro:
o Cranio
o Scheletro Assile: Colonna Vertebrale, Gabbia Toracica
o Scheletro  Appendicolare:  spalla,  arto  superiore,  bacino,  arto

inferiore
 Artrologia:  generalità  sulle  articolazioni,  classificazione  delle

articolazioni. Articolazioni:
o Atlanto-occipitale
o Spalla
o Gomito
o Coxofemorale
o Ginocchio 
o Caviglia 

 Miologia : generalità, classificazione dei muscoli. Apparato muscolare
del collo, tronco, addome, bacino, arto superiore ed inferiore

4.  Il CORE
5. LA PROPRIOCEZIONE
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Teaching language  Italian
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Goals: Providing the knowledge and ability to describe in an essential way and
with correct terms, the structural and functional organization of the adult human
body  in  conditions  of  well-being.  Map  of  the  human  body,  repere  points,
anatomical  terms.  Know  the  organization  of  the  body  from  the  cell  to  the
apparatuses. Providing the basics of understanding bioenergy and metabolisms.

Recommended  book:  “Anatomia  umana”  di  Frederic  H.  Martini,  Judi  L.  Nath.
Publisher: Edises, Edizione:6 del 2016, ISBN:8879599119, 

During  the  lessons,  teaching  materials  will  be  delivered  via  email  via  the
university's secretariat.

1. Anatomical  terminology,  the  topographic  and  structural
organization  of  the  human  body,  the  essential  morphological
characteristics  of  systems,  apparatuses  and  organs,  using
appropriate  terminology,  as  well  as  establishing  a  correlation
between  structure  and  function.  All  this  in  order  to  acquire  the



appropriate basics for understanding the disciplines of the following
integrated courses.

2. The  cell,  Systems,  Homeostasis,  General  and  Muscle  Bioenergy,
Metabolism  (anabolism,  Catabolism),  Sugars,  Lipids  and  Proteins,
Metabolism and Sports

3. Locomotion system: active component (muscle system), and passive
component (skeletal system)

4. Osteology:  generality  and  morphology  of  bones,  ossification,
skeleton:

a. Skull
b. Axial Skeleton: Spine, Thoracic Cage
c. Appendectocular skeleton: shoulder, upper limb, pelvis, lower

limb
5. Artrology: generality on joints, classification of joints. Joints:

a. Atlanto-occipital
b. Shoulder
c. Elbow
d. Coxofemorale
e. Knee
f. Ankle

6. Myology : generality, classification of muscles. Muscle apparatus of
the neck, trunk, abdomen, pelvis, upper and lower limb

7. CORE
8. PROPRIOCEPTION


